PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S116-00159
OGGETTO:
Approvazione della modulistica per la presentazione di proposte progettuali aventi contenuto
formativo volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia
autonoma di Trento - anno 2021.
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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna che ha approvato l’”Avviso per la
presentazione di proposte progettuali aventi contenuto formativo volte alla riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – anno 2021” a valere sull’Obiettivo
10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” del
Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto necessario approvare, per la presentazione delle proposte progettuale, i seguenti moduli,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
Allegato 1) Domanda di finanziamento di progetti di formazione (Modello A)
Allegato 2) Descrizione progettuale (Modello B)
Allegato 3) Preventivo finanziario (Modello C)
Allegato 4) Associazione Temporanea di Impresa (Modello D).
Acquisito il previsto parere di conformità dell’UMST Semplificazione e Digitalizzazione (prot n.
577410 di data 10 agosto 2021), ai sensi dell’art. 9 comma 4, della legge n. 23 del 30 novembre
1992 e s.m..
Tutto ciò premesso e visti infine:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e
s.m.;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
s.m.;
l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione
C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;
il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento,
approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e
approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e s.m.;
la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2;
il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 e s.m.;
la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 e s.m.;
DETERMINA
1. di approvare, per quanto indicato in premessa, i seguenti moduli, parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento, per la presentazione delle proposte progettuali relative all’Avviso
approvato con la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna:
a. Allegato 1 “Domanda di finanziamento di progetti di formazione” (Modello A);
b. Allegato 2 “Descrizione progettuale” (Modello B);
c. Allegato 3 “Prospetto Preventivo finanziario a costi reali” (Modello C);
d. Allegato 4 “Associazione temporanea d’impresa” (Modello D);
2. di disporre la pubblicazione della modulistica di cui al punto precedente sul sito Internet
istituzionale della Provincia all’indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it e sul sito
https://fse.provincia.tn.it;
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3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio
provinciale.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato 1 Modello A domanda finanziamento
002 Allegato 2 Modello B descrizione progettuale
003 Allegato 3 Modello C PREVENTIVO
004 Allegato 4 Modello D ATI

p. IL DIRIGENTE
Roberta Vergani

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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